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1. PREMESSA 
L’Amministrazione in intestazione (c.f. 80242250589), con sede in Roma in Viale G. Ribotta n.5, ha indetto una 
procedura ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di lampade LED ed apparecchi di illuminazione 
equipaggiati con sorgente a LED nonché gruppi di alimentazione di emergenza delle proprie sedi centrali.  
Il presente documento contiene le informazioni relative ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, alle 
modalità di presentazione dell’offerta e alla documentazione da allegare alla medesima, alle modalità di prestazione 
della cauzione nonché ai criteri di aggiudicazione della gara. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 24/11/2016, e avverrà mediante procedura 
aperta e con il criterio del minor prezzo, secondo il disposto dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
Il relativo bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/235 del 06/12/2016 e nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici – n. 142 del 07/12/2016 ed inoltre sarà 
pubblicato, per estratto, sui seguenti quotidiani: 
 MILANO FINANZA ED. NAZIONALE 
 ITALIA OGGI ED. NAZIONALE 
 MESSAGGERO ED. ROMA 
 CORRIERE DELLA SERA ED. ROMA 

 
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana sono rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 

2. OGGETTO 
La gara ha per oggetto la fornitura di lampade LED ed apparecchi di illuminazione equipaggiati con sorgente a LED 
nonché gruppi di alimentazione di emergenza composti da inverter e batteria, in sostituzione di quelli fluorescenti 
destinati alla illuminazione ordinaria e di emergenza delle sedi centrali di questa Amministrazione.  
La tipologia degli apparecchi da fornire è, poi, più dettagliatamente delineata al paragrafo 2 del Capitolato speciale 
d’oneri. 

 
3. VALORE DELL’APPALTO E DURATA DELLA FORNITURA 

L’importo a base d’asta per la fornitura è determinato in € 405.000,00 (Euro quattrocentocinquemila/00), IVA 
esclusa.  
Non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 
10, del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere ovvero 
diminuire la fornitura entro i limiti del quinto del prezzo netto di aggiudicazione. 
La fornitura dovrà essere completata entro, e non oltre, sei mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto di 
appalto. 
La prima partita della fornitura - pari al 20% del numero complessivo di ogni singola tipologia di gruppi emergenza, 
lampade e apparecchi illuminanti – dovrà aver luogo improcrastinabilmente entro un mese dalla data di stipula del 
contratto; le successive partite, in numero di quattro e ciascuna della medesima consistenza della prima, dovranno 
aver luogo a cadenza mensile. Tutto il materiale dovrà essere consegnato a Roma presso la sede del Ministero della 
salute di Viale G. Ribotta n. 5. Il costo del trasporto è da considerarsi incluso (franco destinatario) nel prezzo offerto 
dal concorrente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà - entro i primi tre mesi dalla data di stipula - di comunicare al Fornitore 
un'estensione della data finale per l'esaurimento delle consegne per un massimo di 60 giorni solari consecutivi. 



Ministero della Salute  
  DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO  UFFICIO 5 
DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI LAMPADE LED E CORPI ILLUMINANTI  - CIG 6889457FC1.  

 

3 
 

 
 

4. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo è facoltativo. Pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare potranno effettuare a propria 
cura e spese, anche tramite proprio personale formalmente incaricato e in presenza di personale 
dell’Amministrazione, un sopralluogo presso gli immobili, sedi della fornitura, previo appuntamento da concordare 
tramite e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: appalti.pob@sanita.it . 
 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Sono ammessi a presentare 
offerta i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di 
concorrenti dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 
50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. Non possono partecipare le concorrenti che si trovino fra di 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. L’Amministrazione escluderà 
dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di elementi univoci. 
Gli operatori economici dovranno dimostrare, mediante la compilazione del DGUE allegato, il possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) di idoneità morale: 
1. insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.  80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) di idoneità professionale: 
2. iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’art. 83, 

comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per l’oggetto dell’appalto; 
c) capacità economico – finanziaria: 

3. aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2013/2014/2015) un fatturato globale annuo pari 
almeno al doppio del valore stimato a base di gara; 

4. idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. 
o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità 
economica e finanziaria. 

d) capacità tecnico – professionale: 
5. il possesso del certificato di conformità del sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001, 

rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,  ovvero 
prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità di cui all’art. 87 del D. Lgs. 
50/2016, relativo al servizio oggetto di gara; 
 

6. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il possesso dei requisiti, autocertificati da ciascun operatore economico nel corso della procedura di gara, sarà 
verificato secondo le modalità di cui agli art. 81 e 82 del d.lgs. 50/2016. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 81 del d.lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti per l’affidamento del servizio di cui trattasi 
e già autocertificati, avviene attraverso il sistema AVCPass. 



Ministero della Salute  
  DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO  UFFICIO 5 
DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI LAMPADE LED E CORPI ILLUMINANTI  - CIG 6889457FC1.  

 

4 
 

Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi sistema AVCPass  
– qualora non lo fossero – e ottenere il “PASSoe” da inserire nella Documentazione amministrativa di cui alla Busta 
A – documentazione amministrativa). 
 

7. FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, sarà vincolante per 210 giorni a decorrere dal 
termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 

 
8. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Ciascun concorrente dovrà far pervenire un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura  entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 10 gennaio 2017 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la 
non ammissione alla gara.  
I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo: 
 
Ministero della Salute 
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio - Ufficio 5   
c/o Ufficio Accettazione Corrispondenza -Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 ROMA - EUR 
 
Il plico potrà essere inviato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16:00, in uno dei seguenti modi, a scelta del 
concorrente: 

- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; 
- a mezzo di agenzia di recapito autorizzata; 
- a mano, per mezzo di un incaricato dell’impresa, munito di apposita delega. 

In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora della ricezione. Ai 
fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il 
timbro posto dall’Ufficio accettazione corrispondenza con l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo (l’orario 
sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). Il tempestivo recapito del 
plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il 
plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine previsto. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per 
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i 
plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 

 
9. DISPOSIZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE E CONTENUTO DEI 

PLICHI 

A pena di esclusione dalla gara, le buste contenenti l’offerta, completa della relativa documentazione, dovranno 
essere inserite in un plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre 
all’indirizzo del Ministero, ben chiara la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI LAMPADE LED, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE EQUIPAGGIATI CON SORGENTE A 
LED E GRUPPI DI ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA. CIG :6889457FC1 - NON APRIRE” nonché la 
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denominazione e l’indirizzo dell’operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese, la denominazione di tutti i componenti del raggruppamento e l’indirizzo dell’impresa mandataria.  

In caso di costituzione di RTI, la controfirma di cui al capoverso precedente dovrà essere apposta almeno dal 
rappresentante legale dell’impresa mandataria. 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due distinte buste, ciascuna delle quali 
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti all’esterno - oltre alla denominazione ed all’indirizzo 
dell’Istituto concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, alla denominazione di tutti i 
componenti del raggruppamento ed all’indirizzo dell’impresa mandataria - rispettivamente le diciture: 
“A – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di lampade LED – Documentazione Amministrativa” 

 “B - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di lampade LED - Offerta economica” 

Di seguito viene indicato il contenuto di ciascuna delle buste. 

 
9.1 CONTENUTO DELLA BUSTA A 

La busta “A” - recante la dicitura “A – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di lampade LED – 
Documentazione Amministrativa ” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 

1)  Domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello - Modello 1 - sottoscritta, a pena di esclusione, 
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. Può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 
pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
a.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena 
di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

b.   se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza  o se la rete è  sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per  assumere la veste di 
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

2) Documento di gara unico europeo (DGUE ) – Allegato 1 - sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente, e dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore e da procura (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore). 
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di 
idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) dovrà essere resa mediante 
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 con le 
informazioni richieste, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 
18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)” 
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– Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. È possibile scaricare dal sito www.mit.gov.it la versione 
editabile del DGUE. 
Il DGUE, dovrà essere compilato nelle seguenti parti:  

- Parte I 
- Parte II sezione A (Informazioni sull’operatore economico) relativamente a dati identificativi, informazioni 
generali, forma della partecipazione; sezione B (informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico); sezione 
C (informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti); 
- Parte III  
- Parte IV sezione A (Idoneità); sezione B (capacità economica e finanziaria) punto 2a), punto 3); sezione C 
(capacità tecniche e finanziarie) punto 1b); 5); 12); 13); sezione D (sistemi di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale) 
- Parte VI  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà 
essere compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio ordinario di concorrenti. 
Nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere 
compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del consorzio e da ciascuna delle consorziate 
esecutrici per le quali il medesimo consorzio concorre. 
Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere, utilizzando l’apposito Modello 2 di cui al successivo punto 2), 
i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE;  tale modello dovrà, 
analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato dal relativo titolare o legale rappresentante 
o procuratore. 
 
3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione renda le dichiarazioni integrative al DGUE, 
redatta secondo l’allegato modello – Modello 2 ; 
 
4) Garanzia fideiussoria redatta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo posto a base di 
gara, e quindi pari a € 8.100,00  (Euro ottomilacento/00), costituita – a scelta dell’offerente – sotto forma di 
cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita - a scelta dell’offerente - in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale, a titolo di 
pegno a favore del Ministero della Salute. 
In caso di soggetti raggruppati (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti) non 
ancora formalmente costituiti, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti 
raggruppandi. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI EN ISO 9000 (la cui copia, in questo caso, deve essere allegata alla garanzia fideiussoria). 
 

5) Protocollo di legalità, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei 
poteri necessari; 

 

6) PASSoe di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
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7) Prova dell’avvenuto versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi e per gli effetti 
della deliberazione 22.12.2015 n.163 di detta Autorità, adottata in attuazione dell’articolo 1 comma 67 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2016, del contributo di € 35,00 (Euro trentacinque/00).  
Il partecipante deve collegarsi al “Servizio di Riscossione”  con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice 
CIG della gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 
modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. In caso di 
pagamento effettuato on line, il partecipante dovrà stampare ed allegare alla documentazione di gara la ricevuta di 
pagamento. 
In caso di pagamento in contanti, lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o da costituire, il versamento della 
contribuzione è unico e deve essere eseguito dalla impresa capogruppo. 
Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara; pertanto, la 
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo è causa di esclusione dalla stessa.  
8) eventuale documentazione di avvalimento, secondo quanto prescritto al successivo paragrafo 10. 

 
9.2  CONTENUTO DELLA BUSTA B 

La busta “B” - recante la dicitura “B – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di lampade LED  - 
Offerta economica” - dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) dichiarazione di offerta redatta secondo il modello di cui all’allegato modello. La stessa dovrà essere datata, 
timbrata e sottoscritta per esteso ed in modo leggibile in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Istituto e 
corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Nella stessa dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara. 
La predetta busta B contenente l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere non trasparente o comunque 
tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici. 
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 
10, del D. Lgs. 50/2016. 
Non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
In caso di raggruppamento/consorzio, a pena di esclusione la dichiarazione di offerta congiunta dovrà: a) essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati (se non ancora costituiti) ovvero dal 
legale rappresentante del concorrente mandatario o dal consorzio (se già costituiti); b) contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 
c) specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 
 

10. AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento della capacità economica e finanziaria con le forme di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti, ai fini del 
raggiungimento dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5, deve indicare nel DGUE: 

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi ( impresa ausiliaria); 
- i requisiti oggetto di avvalimento. 

L’operatore economico deve inserire nella “Busta A – documentazione amministrativa” il contratto di avvalimento, 
ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale, oppure in copia autentica dell’originale cartaceo 
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rilasciata dal notaio, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente: 

- oggetto 
- risorse e mezzi (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo 

determinato e specifico; 
- durata; 
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve a sua volta produrre: 
- un proprio DGUE; 
- rendere apposita dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
Il DGUE e le dichiarazioni, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa ausiliaria devono essere inserite nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”. 
 

 
11. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI 

Le concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. 50/2016, oltre che singolarmente, in 
raggruppamento temporaneo di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c., nel 
rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

Pena l’esclusione, i requisiti di ammissione di cui all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti e 
dichiarati da ciascuna delle concorrenti raggruppate/consorziate.  
Inoltre, è fatto divieto: 
- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato.  

Per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria, gli operatori economici che partecipano in 
raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti, pena la non ammissione, 
devono possedere ed apportare ciascuno dei requisiti di capacità di cui al paragrafo 5, ai fini del raggiungimento delle 
soglie ivi specificate. La mandataria/capogruppo, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare i suddetti 
requisiti nella misura minima del 60%, mentre ciascuna mandante deve possedere ed apportare i requisiti nella 
misura minima del 10%. 
La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo 
membro dell’operatore riunito. 
I Consorzi di cui all’art, 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/201, pena la non ammissione, devono essere in 
possesso dei requisiti  di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al paragrafo 5, lettere c) e d), 
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, 
che  sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
Il requisito di certificazione di cui al precedente paragrafo 5 lettera d) punto 6) nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, deve/ono essere posseduto/i da tutti gli operatori 
economici del raggruppamento, consorzio che eseguono la fornitura. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
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lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati 
esecutori.  
 

12. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO 

È vietato il ricorso al subappalto. L’Impresa affidataria del contratto di cui al presente disciplinare è tenuta ad 
eseguire in proprio il contratto che, a pena di nullità, non può essere ceduto.  

 

 
13. CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

La fornitura di cui alla presente gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, secondo il disposto 
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui 
condizioni sono definite dal mercato. 

 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che: 

 non sono ammesse offerte incondizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra 
l’importo espresso  in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere; non 
sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte; 

  tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà restituita in alcun 
caso; l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la 
documentazione presentata. 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta  valida. 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 

50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti 
abbiano nulla a che pretendere. 

 
14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA  PROCEDURA 

La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno 11 gennaio 2017 alle ore 10,00 
presso la sede dell’Amministrazione, ubicata in Viale G. Ribotta n.5. 

Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno con le modalità di seguito descritte. 
Il giorno fissato per l’apertura dei plichi il Responsabile Unico del Procedimento riunito in Seggio di gara disporrà in 
seduta pubblica la verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine di scadenza. Subito 
dopo, procederà all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile ed alla verifica del contenuto dei medesimi. 
Quindi, passerà ad aprire tutte le buste “A” e verificherà il contenuto delle stesse. Terminata questa fase, 
l’Amministrazione procederà, in seduta riservata, all’esame della documentazione contenuta nelle buste “A”. La 
mancanza o la difformità dei documenti richiesti comporteranno l’applicazione del soccorso istruttorio secondo 
quanto previsto all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. In quest’ultimo caso, la Stazione Appaltante applicherà una 
sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00. 
Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine perentorio indicato nella data della richiesta, ovvero 
non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in sede di gara, si procederà all’esclusione 
del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria. 
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Il Seggio di gara stilerà l’elenco degli operatori economici ammessi e, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle 
buste “B” contenenti le offerte economiche e alla lettura del prezzo offerto da ciascun concorrente. Si procederà 
quindi al sorteggio, in seduta pubblica, di uno dei metodi previsti ai sensi dell’art.  97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
per l’individuazione  di eventuale offerte anormalmente basse. 
Con riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 81 ed 86 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione procederà entro 
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, ed a mezzo del sistema AVCPass, ai controlli sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e sulla assenza di motivi di esclusione, come dichiarati in sede di ammissione. 

 
 

15. COMUNICAZIONI 

L’Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall’art. 29 e dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. 
 

16. STIPULA DEL CONTRATTO, PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto in una delle forme stabilite dall’art. 32, ultimo comma del 
D.Lgs. 50/2016.  

Il concorrente aggiudicatario dovrà far pervenire all’Amministrazione, entro il termine che verrà indicato e decorrente 
dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito della gara, conformemente alle indicazioni alle modalità 
riportate in detta comunicazione, la seguente documentazione:  

-  dichiarazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la 
composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con 
diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il 
diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; 

- garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 
103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016. Tale importo – in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 
al 10% - è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e - ove il ribasso sia 
superiore al 20% - è aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore La stessa si 
intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da 
eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.  
Detta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Essa dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957  comma 2 del codice civile, 
nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.  
L’importo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso, ai sensi delle 
norme europee della serie EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, Si precisa che in caso di RTI la 
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate. 
Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotta, in originale o copia 
conforme, la scrittura privata autenticata con la quale i singoli concorrenti conferiscono mandato speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. Detto mandato deve contenere 
espressamente le prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e s.m.i.. La procura è conferita al 
rappresentante legale del concorrente mandatario. 

- una seconda ed ulteriore garanzia fideiussoria, di cui al paragrafo 7 del capitolato di gara, rilasciata da 
primario istituto bancario o assicurativo, con validità a far tempo dalla data di scadenza del contratto di 
fornitura (sei mesi dalla data di stipula del contratto) e per la durata di 7 anni. Tale fideiussione, di importo 
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pari al 15% (quindici per cento) dell’importo complessivo del contratto, dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. La fideiussione servirà a 
coprire eventuali vizi, malfunzionamenti, difetti che i prodotti dovessero manifestare nei 7 anni successivi 
alla data di stipula del contratto. 

- Tracciabilità dei flussi finanziari: dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i 
dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice 
Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, 
comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i..  

Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha sottoscritto 
l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge. 
La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o l’accertamento della mancanza 
del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, nonché la mancata costituzione della 
garanzia comporterà la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria. La revoca potrà 
essere dichiarata anche qualora la fornitura avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.  
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e 
variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati sopra richiamati. 
L’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito degli accertamenti di legge in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed ad altre forme di criminalità organizzata - risulti che nei confronti del 
contraente, dei componenti degli organi di amministrazione e/o dei loro conviventi anche di fatto sia stata applicata 
ovvero sia stato avviato il procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione prevista ai sensi del D.Lgs. 
159/2009. 
Il pagamento della fornitura, previa emissione di apposita fattura elettronica, avverrà in due fasi: alla consegna del 
40% della fornitura totale del contratto verrà liquidato il 40% dell’importo contrattuale e successivamente alla 
consegna totale della fornitura il restante 60% a saldo. 
Per quanto concerne l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura si applica quanto previsto dal Decreto 
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di fatturazione elettronica.  
La liquidazione della fattura resta subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite nel capitolato di gara e nel 
relativo contratto, nonché all’apposizione della attestazione di regolare esecuzione della fornitura servizio. 

 
17. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di gara e sul contenuto della documentazione 
di gara potranno essere richiesti esclusivamente all’ indirizzo di posta elettronica appalti.pob@sanita.it  entro e non 
oltre il termine del 28 dicembre 2016. 

Le richieste di chiarimento ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale. 
 

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è la dott.ssa Adriana 
Chiurato, dipendente di ruolo dell’Amministrazione e direttore dell’Ufficio V della Direzione Generale del 
Personale dell’Organizzazione e del Bilancio. 

 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai Concorrenti sono trattati 
dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 
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del contratto. Con la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.  
      

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                      f.to dott.Giuseppe Celotto 


